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Punti – tecniche – abbreviaz 
Accav = pass 1 m senza lavorarla, lavorare a dir la m seguente, accav la m pass sulla m lavorata 
M = marcatore 
Legaccio = tutti i ferri a dir 
Punto pavone (multiplo di 12 m+1): 
f1 = *1dir,( 2 ins per 2 volte),  (1 gett, 1 dir  per 3 volte) ,1 gett, (accav per 2 volte), * rip da *a* fino alla fine 
del ferro, 1 dir 
f2 = rov 
f3 = dir 
f4 = dir 
Ripetere sempre da f1 a f4. 
 
Tunica con sprone a punto pavone e  scollo a barchetta,  che viene  poi ripreso nell’orlo come finitura. 
Si inizia dall’alto, lavorando prima lo sprone, si prosegue poi  sulla parte sotto terminando con l’orlo a 
punto pavone. 
Il davanti e il dietro sono uguali, si cuciono poi sui fianchi, lasciando libero lo spacco, all’altezza del  bordo 
pizzo. 
Per chi preferisce la lavorazione in circolare è possibile realizzare prima i due pezzi dello sprone , e unire il 
lavoro nel punto di aumento maglie per lo scalfo 
E’ di facile realizzazione, richiede un po’ di attenzione nell’esecuzione del punto pavone. 
 
 
Avviare   41( 53-57) m, 3 ferri a legaccio. 
Proseguire a punto pavone impostando in questo modo, inserendo un marcatore per segnare le maglie di 
bordo che si lavoreranno sempre a dir: 
f1 =2 (2-4) dir, M, *1dir,( 2 ins per 2 volte),  (1 gett, 1 dir  per 3 volte) ,1 gett, (accav per 2 volte), * rip da 
*a* fino alla fine del ferro, 1 dir,  M, 2 (2-4) dir 
f2 =2 (2-4) dir, pass M, rov fino al M, pass M, 2 (2-4) dir 
f3 = dir 
f4 = dir 
Ripetere da f1 a f4 per un totale di 8(10-11)volte. 
Continuare  a legaccio aumentando 3(4-5) maglie all’inizio dei prossimi due ferri. 47(61-67)m) 

Occorrente: 
100-150 gr filato Lamora di Canetta 
(180 m x 50gr) 
Ferri 3,75 mm 
2 marcatori ad anello 
Ago da lana 
 
Taglia  3-6 mesi ( 2-3 anni) 
Misure finite: 
lunghezza tot =   26(38-40) cm 
circonf busto  = 38(50-54) 
lunghezza scalfo =  11 (16-18) cm 
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Proseguire per 6 (6-8) ferri a legaccio. 
Solo per la taglia 1 anno: 
aumentare in modo uniforme 2 maglie durante il prossimo ferro. (49m) 
Solo per la taglia 4 anni: 
 aumentare in modo uniforme 6 maglie durante il prossimo ferro. (73m) 
 
Continuare a maglia rasata per circa 9 (10-14) cm. 
Per il bordo, iniziare a lavorare a punto pavone: 
f1 = *1dir, 2 ins per 2 volte, 1dir – gett per 3 volte,1 gett, accav per 2 volte, * rip da *a* fino alla fine del 
ferro, 1 dir 
f2 = 1 dir,rov fino alla penultima maglia, 1 dir 
f3 = dir 
f4 = dir 
Ripetere  da f1 a f4 per 3 volte in totale. 
Terminare con 3 ferri a legaccio. 
Intrecciare tutte le maglie molto morbidamente, usando un ferro di una misura più grande, sul rov del 
lavoro, lavorando a dir. 
 
Realizzare il dietro uguale. 
 
Confezione e finiture 
Cucire i fianchi lasciando libero il bordo pizzo per formare lo spacco. 
Cucire le spalle per circa 5 cm. 
Per il fiocco 
Avviare 8 maglie e lavorare a maglia rasata per 15 cm. 
Intrecciare tutte le maglie, tagliare il filo piuttosto lungo  e cucire i due lati corti, posizionare la cucitura al 
centro del fiocco, e passare il filo più volte al centro per arricciare e formare il fiocchetto. 
Cucire il fiocchetto al centro del bordo a legaccio del davanti. 
Oppure realizzare un i-cord di 3 maglie lungo circa 10 814-16) cm 
 
Lavare il capo  e strizzare un asciugamano, stendere  piatto su un telo posizionato sullo stendibiancheria,  e 
bloccare in misura sistemando i bordi. 
 
 
 
 
 


